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Continua la collaborazione con Stefano Leoperdi, geologo, 
imprenditore fotovoltaico, ambientalista, da sempre operante 
nel settore del dissesto idrogeologico e dell’ingegneria civile, 
coordinatore di studi e ricerche fi nalizzati alla prevenzione 
dell’inquinamento del territorio e delle falde acquifere.

di Stefano Leoperdi 

LA VIA DELLA 
GREEN ECONOMY 
INDIANA

400 milioni di lampade a basso 
consumo energetico la illuminano 
nell’era del Dwapara Yuga.
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Con l’approvazione delle Nazioni Unite è stato 
avviato il più grande progetto del mondo di 
sostituzione di lampade ad incandescenza con 

lampadine a basso consumo. Accadrà in India e prevede 
la sostituzione di 400 milioni di lampade.
Secondo il Bureau of Energy Efficiency, l’agenzia 
indiana che si occupa della pianificazione dei progetti 
per l’efficienza energetica, questa iniziativa interesserà 
quasi il 50% dei nuclei familiari del paese e, in futuro, 
il programma verrà esteso anche a tutti quei villaggi 
che, nel frattempo, avranno la possibilità di essere 
elettrificati. Solo questo programma prevede un taglio di 
40 milioni di tonnellate di CO2.
Per le aree più urbanizzate ed industrializzate l’India 
ha lanciato anche un piano nazionale per migliorare 
l’efficienza energetica di edifici ed elettrodomestici. 
Per l’agricoltura il miglioramento riguarda i sistemi di 
irrigazione utilizzati da milioni di agricoltori. E ancora: 

per la metà del 2011 si prevede di lanciare il sistema 
di scambio dei certificati di efficienza energetica. Le 
industrie che non riusciranno a raggiungere i loro 
obiettivi potranno acquistare i certificati di efficienza 
energetica da quelle più virtuose.
L’India, inoltre, sta attuando l’ambizioso programma 
“Jawaharlal Nehru National Solar Mission” che 
prevede, al 2022, l’installazione di 20.000 MW di 
impianti solari fotovoltaici e solari termici e 100.000 
MW al 2030! La prima fase prevede l’installazione dei 
primi 1.000 MW entro il 2013.
L’economia indiana è cresciuta costantemente negli 
ultimi venti anni ed ha attraversato la crisi economica 
mondiale senza troppi scossoni. La crescita, superiore al 
9% nei quattro anni prima della crisi, nel 2010 si deve 
“accontentare” di un PIL del 7,4% ma, per l’anno che 
terminerà il 31 marzo 2011, l’International Monetary 
Fund prevede una crescita dell’8,8%. Questa, in sintesi, 
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la fotografia della terza economia asiatica che, avvalendosi 
di interventi previsti per infrastrutture, agricoltura, energia, 
banche, istruzione, leggi sul lavoro e commercio al 
dettaglio, potrebbe stabilizzare per lungo tempo la propria 
crescita su valori del 10%.
Un importante contributo allo sviluppo della green 
economy viene dall’energia eolica, che produce il 
70% dell’elettricità proveniente dalle fonti rinnovabili. 
Gli impianti vengono realizzati prevalentemente in 
corrispondenza degli stati costieri e, secondo le più recenti 
stime, potrebbero soddisfare il 24% della domanda di 
energia elettrica entro il 2030. La più importante industria 
indiana di settore è la Suzlon Energy, leader nel mercato 
asiatico e terza società del settore eolico nel mondo. 
Attualmente le centrali a carbone, in India, soddisfano 
più della metà della domanda di energia. Il governo sta 
cercando di ridurre la dipendenza da questo combustibile 
fossile, mediante la riconversione delle vecchie centrali con 
quelle a gas, che sono molto più efficienti e favoriscono 
la riduzione delle immissioni di CO2 in atmosfera. Non 
solo. Per finanziare lo sviluppo delle rinnovabili, il 
governo indiano ha attuato numerose misure importanti. 
Ha promosso, ad esempio, una tassa di un dollaro per ogni 
tonnellata di carbone utilizzata. Questa iniziativa potrà 
generare 650 milioni di dollari all’anno, che andranno 
ad alimentare il fondo per il finanziamento di progetti di 
energia pulita.
Come la Cina, l’India è un paese con un’economia 
gigantesca ma un tenore di vita basso. Con una popolazione 
di poco meno di 1,2 miliardi di persone si avvia a 
superare numericamente la Cina nei prossimi 30 anni. La 
crescita economica di questi anni non è avvenuta in modo 
omogeneo ed ha segnato diseguaglianze rispetto ai vari 
gruppi sociali, economici e tra zone rurali ed urbane. Il 
40% della popolazione (480 milioni di persone) è ancora 
senza elettricità. Ancora oggi un quinto della popolazione 
(240 milioni di persone) si trova sotto la soglia di povertà 
(definita con un livello di reddito inferiore ad un dollaro 
al giorno). In India 510 milioni di persone rappresentano 
la seconda più grande forza lavoro del mondo. Il 60% dei 
lavoratori sono occupati nel settore agricolo. Lo sforzo 
di questa grande democrazia dovrà essere veramente 
titanico per poter assicurare a centinaia di milioni di 
persone un futuro compatibile con le esigenze dell’uomo e 
dell’ambiente.
Le energie rinnovabili daranno un grande impulso allo 
sviluppo della green economy globale e potranno portare 
un significativo miglioramento nella qualità della vita 
di milioni d’indiani (poter comunicare, studiare, usare il 
computer e la rete, conservare più a lungo, con il freddo, 
i prodotti dell’agricoltura migliorandone la possibilità di 
distribuzione e quindi l’economia agricola, ecc).
Le maggiori difficoltà nelle zone rurali sono dovute alla 
carenza di vie di comunicazione e all’assenza di energia. 
I piccoli nuclei si stanno organizzando con impianti ibridi 
formati da mini e micro eolico insieme al fotovoltaico. Il 
problema attuale della mancanza di energia potrà essere 
una grande opportunità di sviluppo se la direzione, tracciata 
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in questi ultimi mesi, sarà seguita con l’impegno 
politico necessario e con adeguate risorse economiche.
I primi anni di questo ventunesimo secolo contengono 
il seme di una rivoluzione energetica globale che 
difficilmente potrà essere arrestata. Un grande Yogi 
realizzato ed uno dei Guru più rispettati dei suoi 
tempi (1855-1936) e molto amato in India, Swami 
Sri Yukteswar, del quale si parla diffusamente 
nell’Autobiografia di uno Yogi di Paramhansa 
Yogananda, descrisse il ciclo, la durata e il significato 
di questi periodi chiamati Yuga o ere. Secondo questa 
teoria il mondo è soggetto a cicli della durata di 
24.000 anni (12.000 ascendenti e 12.000 discendenti a 
seconda che il sole, che si sposta nella galassia, vada 
verso Visnunabhi, la sede di Brahma, o si allontani da 
questa). Il periodo di 12.000 anni è diviso in 4 periodi 
che salgono, a livello di coscienza e di consapevolezza, 
dal Kali Yuga, che corrisponde al periodo piu’ infelice 
per la consapevolezza umana, al Dwapara Yuga 
per proseguire con il Treta Yuga e il Satya Yuga. 
Quest’ultimo corrisponde alla massima espansione delle 
facolta’ mentali, della conoscenza e della coscienza. 
Nei 12.000 anni discendenti si compie il percorso 
inverso da Satya Yuga a Kali Yuga. Secondo Swami Sri 
Yukteswar (“La Scienza Sacra”, 1894) attualmente ci 
troviamo in una nuova era, nel Dwapara Yuga. Siamo 
nell’età dell’energia, come in effetti si può riscontrare 

osservando il mondo di oggi. Purtroppo, trovandoci 
nella fase iniziale di questa nuova era, si sente ancora 
l’influsso negativo dell’epoca “buia” del Kali Yuga (il 
medio evo non è poi così lontano) anche se lentamente 
nuove idee e nuove sensibilità emergono per cercare di 
soppiantare vecchi modi di pensare e difendere nuovi 
modi di essere.
In definitiva la storia, tra le altre cose, vuole lasciarsi 
alle spalle il “padrone delle ferriere” per lasciare spazio 
all’imprenditore illuminato. Questo si preoccuperà 
non più soltanto del profitto, ma del benessere e 
della crescita dei suoi collaboratori, in un’ottica di 
miglioramento della qualità della vita di tutti e in 
un contesto di responsabilità globale finalizzato allo 
sviluppo sostenibile.
Ovviamente la situazione è molto più complessa, 
ma molti segnali vanno in quella direzione e siamo 
in attesa di vedere cosa ci riserveranno i prossimi 
anni, considerato che siamo all’inizio di un futuro 
promettente.  


